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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 
Bp/Prat. 695 

DETERMINAZIONE 
 

N°. 125 del 14/02/2020 

 

Proposta N°  443 del 06/02/2020 

 

OGGETTO: DEMOLIZIONE EX CANTINA SOCIALE. RIDETERMINAZIONE QUADRO 

ECONOMICO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA 

DEMOLTORRES DI RAFFAELE BUSIA. CIG: 8123593902. 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 
Servizio Lavori Pubblici 

 

RICHIAMATI: 

- Il D.lgs. 18/08/2000 n° 267; 

- La legge 136/2010; 

- Il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii; 

- Le linee guida ANAC; 

- Il Regolamento Comunale per affidamento lavori, servizi e forniture; 

- Il Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 col quale viene individuato il Dirigente del Settore 

n° 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio all’Arch. Antonello Matiz; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la 

nuova struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019, con la quale è stato approvato 

l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2019/2021; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 138 in data 27/06/2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2019/2021; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e 

relativi allegati; 
 

PREMESSO CHE: 

- Per l’opera in questione, risulta attualmente stanziata in bilancio la somma complessiva di € 

189.000,00, ai seguenti capitoli di bilancio: 

� € 183.475 - Cap. 29961 “DEMOLIZIONE EX CANTINA SOCIALE”,  finanziati per € 

100.000 con oneri concessori ed € 83.475 con Avanzo di Amministrazione; 

� € 1.525 - Cap. 29959 “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ARZACHENA 

- INTEGRAZIONE COMUNALE” finanziati con  Avanzo di Amministrazione; 

� € 4.000 – Cap. 38200 “DEMOLIZIONE EX CANTINA SOCIALE” finanziati con FPV da 

proventi concessioni edilizie; 

- Alla medesima opera è stato assegnato il seguente CUP: H48F19000030004; 

- Con determinazione n. 78 del 06/02/2020, si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata assegnata 

la funzione di RUP per l’opera in oggetto al Geom. Alessandro F. Orecchioni; 
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- Con determinazione n. 399 del 16/11/2016 è stato affidato l’incarico per il servizio di 

progettazione esecutiva, dl, cse all’Ing. Dino Petrarca; 

- Con delibera di G.C. n° 280 del 05/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo 

dell’opera in oggetto, per un importo di Euro 189.000,00; 

- per la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori è stato attribuito il CIG: 8123593902; 

- con determinazione n. 836 del 06/12/2019 è stata indetta la gara di appalto finalizzata 

all’affidamento dei lavori in oggetto da esperirsi con il sistema della procedura negoziata 

mediante la consultazione di n. 15 OE qualificati; 

- con la medesima determinazione sono stati individuati gli stessi operatori economici da invitare, 

sono stati approvati lo schema di lettera di invito e relativi allegati e contestualmente è stato  

impegnato il quadro economico di spesa come sotto riportato: 

 

 

- Con lettera di invito prot. n. 61201 del 06/12/2019 sono stati invitati alla gara telematica sul 

portale SARDEGNACAT i seguenti  O.E.; 
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- La lettera di invito e tutti gli allegati sono stati pubblicati in data 06/12/2019 sulla piattaforma 

SARDEGNA CAT e in Amministrazione Trasparente del Comune di Arzachena; 

- Il termine stabilito per il caricamento della documentazione e dell’offerta sulla piattaforma 

SARDEGNA CAT da parte degli Operatori Economici era fissato entro le ore 18,00 del giorno 

27/01/2020 e che la gara telematica è stata fissata per il giorno 29/01/2020 alle ore 09.00; 

- Si riporta qui di seguito il quadro riepilogativo dei soggetti partecipanti scaricato dalla 

piattaforma SARDEGNA CAT: 

Codice Gara in 

busta chiusa 

(RDO) 

OGGETTO in busta chiusa 

(RDO) 

Descrizione Gara in busta chiusa 

(RDO) 

rfq_347832 
 DEMOLIZIONE EX 

CANTINASOCIALE ARZACHENA -

AFFIDAMENTO LAVORI 

Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c 

DLGS50/2016 e art. 24 LR 8/2018 

Tipo di Gara in 

busta chiusa 

(RDO) 

Valore Gara in busta chiusa 

(RDO) 
Tipologia Procedura 

Gara in busta chiusa 

(RDO) ad invito 

(offerta richiesta) 

€. 148.904,21 
Procedura Negoziata senza previa 

pubblicazione 

ELENCO FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

OPERATORE 

ECONOMICO 

MANDATARIO 

CODICE FISCALE 

PARTITA IVA 

(Mandatario) 

Nominativi 

Mandanti 

Data 

presentazione 

offerta 

COSTRUZIONI 

GEOM. GIACOMO 

SOLINAS 

01586020909 ------- 
23/01/2020 ore 

12:13:29 

DEMOLTORRES DI 

BUSIA RAFFAELE 
02237610908 ------- 

25/01/2020 ore 

11:57:44 

GEOM. GIUSEPPE 

ANGIUS 

COSTRUZIONI Srl 

02066230901 ------- 
27/01/2020 ore 

12:57:20 

 

VISTO il verbale unico di gara in più sedute del 29/01/2020 e 13/02/2020, con il quale si propone 

di aggiudicare i lavori di che trattasi all’impresa DEMOLTORRES DI BUSIA RAFFAELE che ha 

offerto un ribasso del 26,289% per cui l’importo ascende ad €. 109.758,78 oltre oneri della 

sicurezza; 

 

STABILITO CHE in ottemperanza all’art. 80 del DLGS n. 50/2016, per l’OE suddetto sono stati 

richiesti: 

- La certificazione della regolarità contributiva attraverso il portale DURC online; 

- Il certificato generale del casellario attraverso portale AVCPASS; 

- La certificazione della regolarità fiscale attraverso portale AVCPASS; 

- L’attestazione relativa alle misure di sicurezza o di prevenzione alla Questura di Sassari via pec; 

 

RITENUTO: 

- Di dover approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara in più sedute del 

29/01/2020 e 13/02/2020; 
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- Di dover aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all’O.E. DEMOLTORRES DI 

RAFFAELE BUSIA (PI: 02237610908 CF: BSURFL83R17I452U Strada dei due Mari 80 07100 

Sassari), che ha offerto un ribasso del 26,289% sull’importo dei lavori a base d’asta pari a Euro 

148.904,21, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 109.758,78; 

- Di dover rideterminare e contestualmente impegnare il seguente quadro economico di spesa: 
 

 
 

- Di dover procedere all’impegno a favore dell’O.E. summenzionato per la somma complessiva di 

€. 124.966,70 di cui €. 109.758,78 di imponibile, €. 3.847,31 per spese sicurezza ed €. 11.360,61 

per IVA al 10%; 

- Di dover dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del 

DLG 50/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

DATO ATTO: 

- Che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 ai 

sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 165/2001 artt. 4 – 17, in combinato disposto col Decreto 

richiamato nel preambolo; 

- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 

- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.LGS. n. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

186 del 19/09/2013; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.LGS. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

DETERMINA 
 

1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

2) Di approvare la proposta del verbale unico di gara in più sedute del 29/01/2020 e 13/02/2020 di 

aggiudicazione lavori; 
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3) Di aggiudicare definitivamente i lavori di “DEMOLIZIONE EX CANTINA SOCIALE” 

all’O.E. DEMOLTORRES DI RAFFAELE BUSIA (PI: 02237610908 CF: 

BSURFL83R17I452U Strada dei due Mari 80 07100 Sassari) che ha offerto un ribasso del 

26,289% per cui l’importo ascende ad €. 109.758,78 oltre oneri della sicurezza; 

 

4) Di rideterminare e impegnare il quadro economico di spesa di aggiudicazione suddetto; 

 

5) Di impegnare a favore dell’O.E. summenzionato per la somma complessiva di €. 124.966,70 di 

cui €. 109.758,78 di imponibile, €. 3.847,31 per spese sicurezza ed €. 11.360,61 per IVA al 10%; 

 

6) Di imputare la spesa ai seguenti capitoli di bilancio: 

�  € 183.475,00 - Cap. 2020/29961 “DEMOLIZIONE EX CANTINA SOCIALE”,  finanziati per 

€ 100.000 con oneri concessori ed € 83.475 con Avanzo di Amministrazione; 

� € 1.525,00 - Cap. 2020/29959 “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA 

ARZACHENA - INTEGRAZIONE COMUNALE” finanziati con  Avanzo di Amministrazione; 

� € 4.000,00 – Cap. 2020/38200 “DEMOLIZIONE EX CANTINA SOCIALE” finanziati con 

FPV da proventi concessioni edilizie; 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del DLG 

50/2016 acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

L'istruttore: Geom. Alessandro F. Orecchioni 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 

Arch. Antonello Matiz 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


